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«UGUAGLIANZA, LIBERTÀ, GIUSTIZIA
0 LA SINISTRA È QUESTO 0 NON F.»
Umberto De Giovannangeli

na vita nel situi., ‘,Io. nella
Cgil. della qual,- C stato se-
grm;trlo generale dal gin
gno 109i al settembre 2002.

'oi una esperienza da primo ritta
dirro di una città importante come
Bologna, di cui è stato sindaco dal
2001 al 2009.F poi europadmnenta
re dal' 2000 ai 2010. In sintesi. Sergio
CoffemlL

Ora che il governo Draghi è va-
rato, a sinistra si discute, e si li-
tiga, sulle alleanze. C'è chi punta,
conte il segretario del Pd, Nicola
Zingaretti. su un'alleanza strate-
gica Pd-5Stelle-LeI . In una in-
tervista a questo giornale. Ilario
'fronti ha ribattuto: «La piccola
coalizione che sí vuoi mettere in
campo non pasta a sconfiggere
la destra. (ili elettorati dei e 5s
non sono componibili. c'è un'in-
compatibilittt di fondo sull'idea
stessa di politica. Bisogna andare
perla propria strada, fuori c'è un
mondo da attraversare e organiz-
zare. Ora che non ha più l'assillo
di tenere in piedi un governo. il
Pd deve pensare a se stesso». Co-
me la pensa in merito?
'fronti e una persona ?rollo acuta. per
•vai non fa fatica a pensare in gran-
de. Il problema c'è. nel contingen-
te, quando la politica è sostituita da
tecnici o presunti tali nella funzione
di rappresentanza governativa_ Ma
la sinistra non ha solo il problema
di che fare adesso, riva Ira il proble-
ma, questo si non contingente, di re-
cuperare un profilo diventato pallido,
quasi trasparente ormai da decenni.
La crisi della sinistra in molti Paesi
del inondo, in particolare in Europa.
è cominciata con il suo approccio
sbagliato con la glohalizzazione. I.e
ha assegnato tm valore astratto, mai
dimostrato. rtou rendendosi conto,
degli squilibri e dell'accentuazione
delle fragilità nel mondo che la glo
balizzazione ha prodotto.l meccani
smi redistributivi sono stati alterali
a vantaggio dei più forti e a danno
dei più deboli. f: ttn discorso aralo
go può essere fatto per i iure('c'anisriii
di rappresentanza Nella globalizza-
zione hanno prevalso Orientamenti
recessivi anche culuarahrrenre: se la
competizione, nella glabalizz azione,
è fava sul prevalere della riduzione
dei costi del prodotto e non sulla co
noscenza e sul valore del proclollo e
del come lo si produce il disastro
garantito. Però questo é capitato. C in
Europa è capitato con la leorizzazio-
❑e della Terza via che era la somma
della rinuncia alla propria storia. ila
parte della sinistra, e della proposta
di una storia morva, senza contenti-
ti e senza valori. Unti storia imitativa
di quella degli altri. con 'valori" che
spesso erano sotto valori. addiriitir
ra ostili e negativi verso quella parte
di persone che noi, sinistra. abbia-
mo sempre rappresentato: i più de-
boli. Quello che bisognerebbe fare
i' ripartire da li. Scegliere quali sono
le priorità che. secondo me. sono. in
sequenza. i diritti individuali e quelli
collettivi; la democrazia e i sudi rato

—> "C'è una profonda crisi della rappresentanza", avverte l'ex leader della Cgil.
Alle persone bisogna oprire soluzioni, ma anche principi. "A sinistra non si parla più".
Draghi? "❑ suo valore è indiscutibile, ma anche le difficoltà del suo governo"

defili di rappresentanza; i prnereesi
coinvolgimento, sia nella conoscen-
za e nell'esercizio della dettiocrazia
delle persone. Quelle persone che
più si sentono rappresentate  ri-
spettate e più ,tarderanno a te con
riditela. Cosa che reggi non capita.
Anche le esplosioni delle (dune di.
sovranisno e di naiionalisrnn na-
scono da li. Perette i valori dello sta
re insieme in una diriu'nsionc più
grande, più larga. sono stati vissu-
ti, e in pane lo sono anche oggetti-
vamente stati, conce vantaggio per la
parte ricca del mondo, e non come
vantaggio dei più deboli e pii poveri,
Per cui la richiusara in una dimen-
sione di sovranità, anche piccola, il-
lude di potersi difendere meglio. La.
sinistra deve riparane da li. C deve la
voroe nella rappresentanza polilira
e istituzionale per dare a quell'idea e
ai valori di un tempo, I fondamenti:
uguaglianza. libertà giustizia. Grandi
terni che non fanno più parte dell'o
perato quotidiano della sinistra nel-
le sue varie forme organizzative. r,
chiaro che senza tuta condivisione
di valori, la pratica politica viene sei•
lita e le persone che hanno bisogno
sono. paaadossalinerue, le prime ad
allontanarsi da chi storicamente le
aveva (invise_

L'appello che Tronti lancia nella
sua intervista è: «La sinistra vada
a riprendersi gli operai che vota-
no lega, gli emarginati delle peri-
ferie che scelgono fratelli d'Italia.
G cerchi disperatamente di offrire
garanzie per il futuro delle giova-
ni generazioni».
lü ragione Tremi. Per poterrecu-
perare. pete, le persone che lavora
no. operai e non stilo, gli emarginati,
i giov;ui. bisogna offrirgli una idea

degli stnnnenti per risolvere efiica
cemente i loro problemi, ma anche
dei valori. La sfida di inali i giorni e
in primo luogo la coerenza. Non puoi
proporre valori essendo poi il odino.
a dare segnali non dico sbagliati ora
equivoci. L poi serve la volontà di
parlare. l.a sinistra é staia storica
mente l'area delle forze clu-' discu-
tevano. anche animata ¡nenie.Ina
guardando in faccia il proprio inter-
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«Servono soggetti

latgiti. bi ctll cotte iv ( it it l
anche opinioni di‘ erse.

L'importante è cito'

SianO cóndi\itii i \ aiori

di base. in alci liti  paesi

per le tbr[e progressiste

E ('osi, pensiamo al

laburismo inglese.

In Italia no. La sinistra

dovrebbe riflettere

anche sii questo»

Incutere. Adesso noni c'é più nulla. In.
qualuniqueparte della società di oggi,
le persone vogliono parlare, riva do
ve vanno? S'infilano nella rete. Che e
tino smnnernn utile se accompagna
il confronto diretto, diversamente i
socìal media diventano luoghi di-
storsivi. Questo sforzo va fatto, con.
il córaggio di sopportare, come gin
sto che ci sia, anche una forte critica
per quello che non sei stato in gra-
do di fare ma che soprattutto non
hai voluto finire_ Questo vale per ogni

dimensione, anche sovranazionale.
Non si può parlare dell'Europa sole
quando hai delle esigenze dramma-
tiche. F; uu guaine errori'. in una fase
incuti l'Europa :mostra attenzioni cine
non aveva soltanto qualche anno fa.
non riproporre il problema della ri-
scrittuua dei Trattati. Non elevi chie-
derle soltanto fanno, devi chiedere
anche di cambiare. C trasferire l'un
ninni e competenze che sono Ire,
verso le istituzioni europee, La hai -
iaglia va fatta ai. Nel ripensarsi. la si
Misura deve av=ere un rapporto sano
con il suo passato. C'e una narra-
ciurme, che purtroppo tra attecchito
anche nel campo progressista, che
legge il passato come nn insieme di
sconfitte e di arretramenti: Suggeri-
rei dï leggere lo Statuto dei lavoratori:
in quel testo c'è  qualcosa rii straor-
dinariamente amale, e progressivo,
che va difeso soprattutto oggi. quan
do siamo chiamati a ripensare il fu
muro in ogni ambito dell'agire umano.
Nello Statuto si rivendicano i dirit-
ti individuali e collettivi che sono
quelli che realizzano la dignità del -
la persona. itipensare il lavoroJe sue
forane e organizzazione. tutelando i
diritti e la dignità delle persone E la
slida del fatturo su cui, io credo. la si-
n istra: e i progressisti si giocarlo Ani

Uno dei valori che ha fatto parte
per decenni del vocabolario del-
le sinistre, è stato quello dell'u-
lna-. Eppure in ogni passaggio
cruciale, anche in quello che ha
dato vita al governo Draghi, ciò
che prevale sembra essere la scis-
sione. talvolta anche la scissio-
ne dell'atomo, vedi la spaccatura
dentro LeO tra Sinistra Italiana ed
Articolo L t, una sorta di maledi-
zione perla sinistra?

Potrebbe non esserlo. lo credo che
sia molto importune avere sogget-
ti larghi. neì quali convivono anche
opinanti diversi L'húporuuite é che
siano condivisi i valori eli base. in al
culli Paesi del mondo, forze pmgres
viste hanno (meste dimensioni. Si
pensi al laburismo inglese, ad esco
pio. Non è cosi in Francia. non è rosi
in Italia é cosi negli Stati ]finiti. rio
ve i progressisti sono uniti nel par'n-
to Democratico. Il partito devi essere•
uno. C deve essere in grado eli ospi-
tare le articolazioni nella rappresen-
tanza e nella realizzazione di quei
calori. Cesse're rapaci di tenere ill
stenie quelli che hanno opinioni di •
ver>c Oegi nun è piùil momento di
rapprr'senrtrli seeiim'atatnente. Qne
sto tuul (lite avere disponibilità da
chi a tnanur;nza ad accettare Il prin
ceno della nlaggionm.za numerica, e
di chi e maggioranza numerica di ac-
ce! c te le regole che sono proprie del
conti-tinto quotidiano con clii é lui
?manza ma suole, ragionevolmente.
portare le sue opinioni a un cunirmi
tui senato, anche di carattere opera
tivo. t la fomua partito. che nel sud
d'Europa è quella storicamente ac-
quisita, che mostra i suoi limiti. Io
penso clic la sinistra debba tOunare
anche di questo.

Sia come parlamentare europeo e,
prima, conte segretario generale
della Cgil, lei ha incrociato Mario
Draghi. Oggi da più parti lo si di-
pinge conte tuta sorta di demiur-
go, salvatore della patria. Chi è per
Sergio Cofferati, Mario Draghi?
lo penso che il valore della perso
na sia fumi discussione. L per una
ragione semplicissima: parla il suo
percorso, le responsabilira cine ha
assurto, Il ruolo che ha svnho art
passaggi economici e sociali inol-
io difficili. Il giudizio è iiiequivoco.
Il problema. oggi. non é il valere di
Mario Draghi. C il carattere dispersi •
ve, .frantumato. inconcludente della
politica italiana_ Siamo arrivali a un
livello cute nessuno si sarebbe aspet
Lato, 1Nel nrelilre nasce tui Governo
ciré dovrebbe essere quello chic ci
porta fuori dal (hannnra sanirati° ma
anche economico(' sociale, equesto
Governo ha alla guida ulna persona-
lità di cosi allo livello. la politica non
sa far altro che mostrare la sua in
capacità a gestire l'emergenza. lira
maggioranza larghissima. sia alla Ca
mera che al Senato. si espressa a
favore del governo Braghi, nel con-
tempo miti i partiti, credo coti l ecce-
zione del I'd almeno per ora. si sono
frantumali Qualcuno Ina peno delle
schegge. qualcun altro pezzi più con
sistenti. Voglio vedere tra un mese
come sarà il panorama di Camera e
Senato e la collocazione di deputati
e senatori rispetto a come sono atri
vati lL a chi li ha eletti, su minale linea
sono stati elevi e quale linea rappre-
sentano adesso. L' un problema da\-
vero molto delicato sul versante della
rappresentanza politica. 0 valore di
Draghi è fuori di discussione. I.e rlif
ricotta enormi del Governo, secondo
me, lo sono altrettante.

Al centro
Sergio Cofferati
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